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4078 - 22:05:15/12:59 - roma, (agra press) - "l'ass ociazione mondiale degli 
agronomi (wwa) ed il consiglio dell'ordine nazional e dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali sono da oggi advisor scientifici del class expo pavillion 
heritage awards, il premio per i padiglioni dell'ex po 2015 che lasceranno la piu' 
importante eredita' all'umanita' sui temi dell'espo sizione universale". ne da' 
notizia il conaf, ricordando che "gli agronomi, i q uali sono presenti 
all'esposizione universale di milano con un padigli one denominato fattoria globale, 
mapperanno tutti i padiglioni di expo milano 2015 e , nel corso del congresso 
mondiale della categoria, che si terra' presso dal 14 al 18 settembre, esprimeranno 
i loro giudizi di merito relativamente alla carica scientifica e agronomica dei 
diversi padiglioni, classificandoli secondo indici relativi alla capacita' di 
innovare, alla capacita' di ricerca e alla fruibili ta' estesa". "come world 
association of agronomists, aderiamo con grande ent usiasmo al classexpo pavilion 
heritage awards", sottolinea il partecipants direct or andrea sisti. "fino al 
congresso mondiale degli agronomi che si terra' nel  mese di settembre e durante 
tutti i nostri eventi che si terranno a expo, agron omi italiani e provenienti da 
tutto il mondo visiteranno tutti i padiglioni dell' esposizione universale per 
analizzare con cognizioni scientifiche e profession ali i parametri agronomici e di 
ricerca ed innovazione presenti nei padiglioni, anc he in relazione all'agricoltura 
del paese. gli indicatori saranno principalmente qu elli utilizzati per la nostra 
'fattoria globale': dalla biodiversita', alla soste nibilita' e produttivita', senza 
dimenticare gli aspetti dei cambiamenti climatici",  conclude. "le valutazioni 
espresse dagli specialisti costituiranno la base sc ientifica di rilievo per la 
valutazione complessiva di ogni padiglione. i giudi zi verranno messi a disposizione 
della giuria internazionale che avra' il compito di  decretare i vincitori 
dell'awards, premio che ha come finalita' la valori zzazione del'impegno dei 
partecipanti nell'organizzazione e nella comunicazi one dei contenuti di padiglioni 
e cluster, sia nel sito di expo 2015 che in forma d igitale, di evento e di 
produzione per stampa e televisione", conclude il c onaf. (ab) 

 


